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Spett.le 

Consiglio Nazionale Periti Industriali 

Via in Arcione, 71 

00187 Roma 

e.a.: Dott. Giovanni Esposito 

Oggetto: offerta per servizi di Relazioni Istituzionali ed Affari Regolatori. 

Pregiatissimo Presidente, Dott. Giovanni Esposito, 

in qualità di Amministratore Unico di Forward's srl, formulo la migliore offerta 

relativa alle attività di cui all'oggetto, ovvero lo svolgimento di consulenza 

nell'ambito delle relazioni istituzionali, con particolare riferimento al pacchetto 

di servizi di seguito elencati, basati su competenze analitiche, tecniche e 

relazionali qualificate: 

• mappatura dei principali decision maker relativamente ai settori di \; 

Vostra competenza; 1 



• definizi.one di un programma di accreditamento con rappresentanti d_el 

Parlamento, Governo, Ministeri e relativi Uffici Tecnici (ad es.: 

· consiglieri giuridici, Uffici Legislativi, capi di Gabinetto ... ); 
' 

• costruzione ,di network di relazioni istituzionali con un approccio non 

partisan e con il preciso intento di informare e sensibilizzare su 

specifiche issues della categoria, la cui rappresentanza ed interessi -

ho avuto modo di riscontrare nel corso della precedente 

collaborazione - non avevano prima d'ora ottenuto la giusta 

considerazione. 

Nell'ottica di proseguire la collaborazione e consentire la prosecuzione del 

proficuo lavoro avviato nel corso del difficile anno 2020 - particolarmente ostico 

per chi come noi esplica considerevole parte del proprio lavoro nelle relazioni 

- sono a sottoporVi un'offerta che prevede una richiesta economica fortemente 

"ridotta" rispetto al valore delle prestazioni effettivamente fornite. 

Sono pertanto a sottoporvi l'offerta per i servizi sopra descritti per un anno, a 

decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, per la somma di euro 22.000,00 

(ventiduemila), al netto di IVA, al lordo delle spese (già comprese 

forfettariamente nella cifra). 

Con l'auspicio che Ella ed il Consiglio vogliate valutare l'eventualità di una 

collaborazione maggiormente stabile, anche in considerazione del fatto che la 

tipologia di prestazioni rese ed in generale il settore in cui Forward's si 

distingue da decenni - malgrado la forte instabilità politica, il perdurare della 

crisi economica e persino la pandemia - richiede visione strategica, una non 

comune capacità di penetrazione in ambiti e tessuti socio-politici, una 

altrettanto notevole abilità a mantenere le relazioni e tempo per cementarle. 

Interventi occasionali e settoriali si rivelerebbero del tutto inefficaci, così come 

""" e,rata gest;one delle celaz;on; e degU affa,; regolalo:; potcebbe pe,s;no }< 



risultare controproducente per l'istituzione che Ella rappresenta e pertanto per 

la categoria. 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale approfondimento, ringrazio 

per l'attenzione e porgo i più cordiali saluti. 
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